
Settore: Segretario Generale - Organizzazione e controllo

Servizio/Ufficio:   Ufficio Gare ed Appalti 

Oggetto: UG - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI DI GARA AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEMPIO CREMATORIO 
SITO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI DI BIELLA (BI)

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3428 DEL 30/11/2021

Il Dirigente
RILEVATO che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 77 c. 1 delD.lgs 50/201, per quanto riguarda la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio 
di gestione del tempio crematorio sito presso il cimitero urbano di Viale dei Tigli;

DATO ATTO che al momento non risulta attivo sulla piattaforma ANAC l’albo dei commisari di 
gara così come previsto dall’art. 78 del D.lgs. 50/2016 e che pertanto occorre provvedere a reperire 
le figure professionali idonee all’incarico mediante manifestazione di interesse in osservanza del 
principio di trasparenza e di rotazione di cui all’art, 36 c. 1 del Dlgs 50/2016.

RITENUTO di  provvedere  in  seguito  alla  suddetta  manifestazione  ad  affidare  direttamente 
l’incarico  di  commissario  a  due  liberi  professionisti,  ovvero  dipendenti  della  Pubblica 
Amministrazione,  che  abbiano  presentato  la  documentazione  attestante  la  propria  idoneità 
professionale secondo quanto richiesto dall’avviso allegato alla presente e ritenuti qualificati.

VISTO l’art 192 del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e 
le relative procedure, per cui si intende indicare:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

CONSIDERATO che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare il seguente fine:
1. individuare soggetti da nominare commissari per la valutazione delle offerte nell’ambito della 

Procedura Aperta per l’affidamento in concessione del forno crematorio;
2. l’oggetto del contratto è l’affidamento di tale incarico secondo i criteri specificati in premessa; 
3. il contratto verrà stipulato secondo le vie brevi e la scelta del contraente verrà effettuata sulla 

base dei curricula presentati in relazione alla tipologia della gara d espletare. 

ATTESO che  dovranno  essere  individuati  due  soggetti,  per  i  quali  è  previsto  un  compenso 
forfettario di € 1.400 e pertanto omnicomprensivo di qualunque altro rimborso o emolumento.
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RITENUTO pertanto   opportuno  necessario  procedere  alla  pubblicazione  di  un  avviso  di 
manifestazione di interesse volto a individuare le figure professionali idonee al suddetto incarico.

VISTI gli  schemi  di  Avviso  Pubblico  di  manifestazione  di  interesse,  modulo  di  istanza 
manifestazione di interesse (Mod. 1) 

ACQUISITO il CIG della procedura n° Z90341BBE0, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

CONSIDERATO che  il  dr.  Alberto  Pollo,  funzionario  del  Comune di  Biella,  con  qualifica  di 
Economo, è in possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter 
essere nominato, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile del procedimento. 

DATO ATTO che:
 non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 
 il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 

posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

VISTI:

 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
 il Decreto Correttivo 56/2017;
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
 la Delibera C.C. n° 107 del 21/12/2020 di approvazione del Bilancio pluriennale 2021–2023.

DETERMINA

DI APPROVARE l’avviso di manifestazione di interesse allegato, per la ricerca di due soggetti ai 
quali affidare l’incarico di Commissario di gara per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione del tempio crematorio sito presso il cimitero urbano di Viale dei Tigli.

DI APPROVARE altresì lo schema di istanza manifestazione di interesse (Mod. 1)   allegato. 
 
DI PRENOTARE la spesa complessiva presunta in base al seguente prospetto:

• FATTORE 2120199005; 
• CODICE SIOPE 1030299005;
• CIG Z90341BBE0;    
• EURO 2800 al netto di imposte (variabili a seconda del del candidato scelto)

Capitolo 2021
Importo presunto con 

imposte
CDC

Impegno
2021

Scadenza

103011140250 3584,00 0961 247 2022
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DI GARANTIRE il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.Lgs 33/2013 nonché 
dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.        

DICHIARA

 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

 di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente.

     
                                                                                                            IL DIRIGENTE
                                                                                                           Dr.ssa Serena Bolici

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.lgs.  
82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  
cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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